Leggi l'articolo su beautynews

Come scegliere l’acconciatura giusta in base alla forma del viso
Oggi affrontiamo un tema molto interessante e soprattutto consono ad ognuna di noi, vi siete mai chieste: quell’acconciatura è
bellissima, ma mi potrebbe stare bene?
Credo sia stato un quesito che vi siete poste più di una volta, no? Allora iniziamo a prendere in considerazione tutte le forme del
viso e stiliamo una lista dei sì e dei no.

@Angelica Alberti

Se avete un viso spigoloso cercate di smussare gli angoli del viso.
Sì a raccolti morbidi bassi e laterali e a ciocche che accarezzino la mandibola e ai ciuffi che coprano la fronte.
Se avete il viso lungo bisogna evitare le acconciature che creano volume sulla sommità del capo.
No agli chignon alti, vi renderebbero con un viso troppo lungo.
Ovviamente sì a chignon bassi dietro la nuca o laterali, acconciature tirate sulla fronte e a code di cavallo morbide.
Se avete il viso piccolo e minuto fate acconciature che lascino il volto scoperto con fronte e mento libero.
Sì allo chignon basso e composto
No alle acconciature voluminose e scompigliate
Se avete il viso tondo cercate di creare degli angoli dove mancano.
No alle acconciature troppo tirate che lascino il volto completamente scoperto, scegliendo styling voluminosi soprattutto sulla
parte superiore del capo.
Sì alla fronte scoperta per bilanciare le dimensioni di un viso tondeggiante.
Se avete il viso triangolare con fronte spaziosa e mento piccolo dovrete stringere la fronte con una frangia piena oppure
un ciuffo laterale che crei movimento.
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Sì ad acconciature morbide che scendano sulla nuca o ai lati del viso,
No a volumi sulla sommità del capo.
Se avete il viso ovale siete le più fortunate in quanto tutte le acconciature sono “concesse”.
Se avete il viso rettangolare dovete ammorbidire i tratti del viso.
Sì a chignon piccoli e bassi che riequilibrino la struttura del viso e scarta tutte le pettinature che creino volume ai lati della testa.
Sì a frange non troppo piene e a ciocche che scendano sul viso.
Ad ognuna la sua acconciatura!
E voi che forma di viso avete?

L'articolo Come scegliere l’acconciatura giusta in base alla forma del viso sembra essere il primo su Glamour.it.
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